
ALLEGATO 1  
Spett.le 

DIREZIONE DIDATTICA 
3° CIRCOLO  

OLBIA 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO TECNICO INFORMATICO 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a__________________ il ____________________, 

residente in ___________________ Via_______________________ codice fiscale ____________________, nella sua qualità di   

__________________ della ditta _______________________ 

______________________________, con sede in _________________, Via_______________________________,  

titolo di studio _______________________________________ 

 

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dal successivo art. 76 per chi rende dichiarazioni false; 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto tecnico informatico. 

Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1)     Di essere cittadino italiano 

2)     Di essere in godimento dei diritti politici 

3)     Di essere dipendente della seguente amministrazione ______________________________ 

4)     Ovvero di non essere dipendente di Alcuna Amministrazione pubblica 

5)     Di non aver subito condanne penali 

6)     Di non avere procedimenti penali pendenti 

7)     Di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 

8)     Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo calendario proposto dal contratto 

 

Per le sole ditte/Aziende: 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in 

corso un  procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a),b),c),d) ed f) del D.Lgs.     

24/07/92 n°358 e s.m.i. 

3. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla  

delinquenza di tipo mafioso; 

4. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei  

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

5. che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha considerato 

lo stesso congruo e remunerativo; 

6. che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008; 

7. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in Subappalto 

8. Di avere un conto corrente bancario o  postale dedicato con il quale effettuare le operazioni contabili, ai fini della 

tracciabilità finanziaria  prevista dall’ex art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010. 

 

Il Sottoscritto autocertifica  la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 196 per le esigenze e le 

finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega: 

Copia fotostatica documenti di riconoscimento in corso di validità 

Curriculum vitae 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003) 
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte del 3° Circolo Didattico di Olbia 
è effettuato esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di gara nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e s.m.i.). Si 
informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Ai sensi dell’art.13 del citato disposto normativo si informa che il 
titolare del trattamento dei dati conferiti il 3° Circolo Didattico di Olbia  “ L. Da Vinci”  
che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’aggiudicazione della presente procedura, nonché per gli 
adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’iter procedurale 
normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge 
e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale del 3° Circolo Didattico di Olbia. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento. 
La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali 

conformemente a quanto sopra riportato. 

 
________________, _______________________ 
 
Timbro e Firma 
_____________________________________ 
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